EVERCELL 20
Gomma di cellulosa in soluzione
per la Stabilizzazione Tartarica dei Vini

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI
EVERCELL 20 è una soluzione concentrata di Gomma di Cellulosa (CMC) per la stabilizzazione
tartarica dei vini, messa a punto da EVER;
EVERCELL 20 presenta i seguenti vantaggi:
pronta all’uso, evitando lunghi tempi di preparazione
soluzione concentrata con riduzione delle dosi di impiego
maggiore efficacia stabilizzante
miglioramento organolettico sull’aroma fruttato e sull’astringenza dei vini trattati
influenza trascurabile sulla filtrabilità
assenza di contaminazione microbiologica
EVERCELL 20 va utilizzata nei vini instabili dove consente di:
ridurre i tempi di stabilizzazione tartarica
ridurre i costi energetici rispetto alla refrigerazione ed elettrodialisi
salvaguardare l’acidità e salinità dei vini trattati
mantenere per un lungo periodo la stabilità ottenuta
IMPORTANTE: allo scopo di evitare precipitazioni od intorbidamenti con conseguente aumento
dell’indice di filtrabilità si consiglia l’aggiunta di EVERCELL 20 solamente su vini che risultino
stabili dal punto di vista proteico e del colore. EVERCELL 20 può essere associata alle gomme
arabiche ARABIC PLUS o ARABIC ENOL e all’acido metatartarico METACLAR, viceversa è
sconsigliato l’impiego in vini che siano stati trattati con lisozima.
DOSAGGIO E MODALITA’ D’USO
EVERCELL 20 può essere dosata, previa diluzione in vino, direttamente alla massa (meglio se
filtrata) in dosi da 25 a 50 ml/hl (max. dosaggio ammesso corrispondente a 10g/hl di CMC in
polvere).
Importante: omogeneizzare accuratamente la massa e attendere minimo24- 48 ore se il vino è
destinato alla microfiltrazione. Il corretto dosaggio può essere individuato con prove di
laboratorio.
Note: 50 g/hl di EVERCELL 20 apportano al vino circa 1,5 mg/L di SO2.
COMPOSIZIONE

CONFEZIONI Big da 1000 kg
Canestro 10- 25 kg

Questo è un prodotto ritenuto non pericoloso quindi non necessita di scheda di sicurezza.
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Gomma di Cellulosa (CMC) in soluzione al 20% e Anidride solforosa.
Il prodotto è conforme al Reg. CE 606/2009 e al Reg. CE 231/2012. Le materie prime
impiegate sono conformi al Codex OIV.

